
CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO E ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO 

PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO “IL BREVETTO 

EUROPEO CON EFFETTO UNITARIO” A.A. 2022/2023 

PREMESSO 

- che l’Università degli Studi di Milano attiverà, nell’anno accademico 2022/2023, il Corso di 

Perfezionamento dal titolo “Il Brevetto Europeo con effetto Unitario” (d’ora in avanti denominato 

“Corso”); 

- che l’anzidetto Corso mira a fornire conoscenze specifiche sul nuovo sistema brevettuale e sui 

procedimenti davanti al nuovo Tribunale Unificato dei Brevetti; 

- che è volontà dell’Università degli Studi di Milano avvalersi per l’erogazione del Corso dell’apparato 

comunicativo e organizzativo dell’Ordine degli Avvocati di Milano; 

VISTO 

il Regolamento didattico dell’Università degli Studi Milano emanato con DR n.1208 del 4 marzo 2020, e il 

Regolamento per Master, corsi di perfezionamento e formazione permanente e continua, emanato con DR 

n. 1737 del 23 aprile 2020 che disciplinano l’attivazione dei corsi di perfezionamento nel rispetto del D.M. 

22.10.2004 n. 270; 

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

TRA 

l’Università degli Studi di Milano, con sede in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore Prof. 

Elio Franzini (d’ora in avanti denominata “Università”) 

E 

l’Ordine degli Avvocati di Milano, con sede in Milano – Via Freguglia, 1, rappresentata dal suo presidente Avv. 

Vinicio Nardo(d’ora in avanti denominato l’”Ordine” 

 



(l’Università e l’Ordine sono congiuntamente indicati come le “Parti” e ciascuno di essi come “Parte”) 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

Art. 1 

L’Università attiva nell’anno accademico. 2022/2023 il Corso nell’ambito del Dipartimento di Diritto Privato 

e Storia del Diritto, avvalendosi della collaborazione dell’Ordine degli Avvocati di Milano. 

La collaborazione dell’Ordine avrà ad oggetto la gestione organizzativa e operativa del Corso, nonché 

l’accreditamento e la divulgazione attraverso i suoi strumenti di comunicazione. 

Art. 2 

L’Università, e in particolare il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, provvede alla progettazione 

del Corso, definendone gli obiettivi e il percorso formativo, gli sbocchi occupazionali, i requisiti e le modalità 

di ammissione. 

Il Dipartimento provvede altresì all’individuazione dei docenti, cui è affidato lo svolgimento dell’attività 

didattica, siano essi universitari, avvocati o esperti esterni provenienti dal sistema economico-produttivo. 

Parimenti, il Dipartimento propone la nomina degli Organi di gestione del Corso. 

Art. 3 

L’Ordine, per le finalità di cui all’art. 1 si impegna in primo luogo a promuovere il Corso presso gli enti e i 

professionisti operanti nel settore specifico, nonché a pubblicare il corso sulla piattaforma denominato 

“Formasfera” per la sua divulgazione tra gli eventi formativi destinati agli avvocati e praticanti avvocati. 

Si impegna inoltre a fornire supporto: 

- all’attività didattica mettendo a disposizione docenti qualificati; 

- alle attività dell’apposita commissione nominata dal Rettore per la selezione dei candidati; 

- all’attività dell’Università nella diffusione dei risultati raggiunti attraverso convegni, eventi e 

pubblicazioni. 

Art. 4 

L’Università emana il bando per l’ammissione al Corso (d’ora in avanti denominato “Bando”) non oltre la 



fine del mese di dicembre 2022. Le domande di partecipazione al Corso devono essere ricevute 

dall’Università e vanno presentate esclusivamente on line attraverso il sito internet della stessa Università. 

Entro i termini previsti dal Bando, l’Università provvederà a inviare alla segreteria organizzativa del Corso, 

presso il Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, copia della domanda di iscrizione e tutta la 

documentazione richiesta per partecipare alla selezione. 

L’Ordine assisterà l’apposita commissione nominata dal Rettore nell’attività di selezione dei candidati. 

Sarà individuato tra i candidati un corsista che iscritto all’albo dei praticanti avvocati o degli avvocati 

dell’Ordine, sarà iscritto e ammesso a partecipare al Corso a titolo gratuito. 

L’iscrizione al Corso di perfezionamento da parte di coloro che hanno superato la selezione e il versamento 

del relativo contributo, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione dell’Università (d’ora in avanti 

denominato “C.d.A.”), vanno effettuati secondo le procedure stabilite dalla stessa Università. 

Art. 5 

I costi di docenza interna ed esterna saranno liquidati direttamente dall’Università secondo le regole 

stabilite dal C.d.A..  

Nessun onere o costo potrà essere posto a carico dell’Ordine. 

Art. 6 

La presente convenzione è valida e vincolante per le Parti a decorrere dalla sua sottoscrizione e fino alla 

conclusione del Corso .  

Il presente accordo potrà essere rinnovato previa conferma scritta fra le Parti medesime.  

L’Università assolve l’imposta di bollo in modo virtuale ai sensi dell’art.7 del D.M. 23.01.2004. 

 

Milano, 

Università degli Studi di Milano                                   Ordine degli Avvocati di Milano 

 Il Magnifico Rettore                     Il Presidente 

 (Elio Franzini)                       (Vinicio Nardo) 
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